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In questo tempo di quarantena
forzata tutti abbiamo ritrovato
qualche passione, qualche hob-
by lasciato nel cassetto, lascia-
to lì per molto tempo, come il
gioco delle carte. Le carte sono
un bel passatempo per divertir-
si e magari anche per scaricare
un po’ di angoscia e tensione
che abbiamo addosso. Molto
spesso le persone sottovaluta-
no questo gioco, pensando che
sia un gioco noioso e non molto
utile, invece è tutto il contrario:
esso può essere un passatempo
molto divertente ma allo stesso
tempo competitivo, perché gio-
candoci si può scherzare, ridere
e fare tante battute, però sem-
pre puntando alla vittoria. Que-
sta attività in più aiuta a scaccia-
re la noia e a ragionare, perché
una volta entrati nel meccani-
smo del gioco ti ci appassioni, e
a quel punto puoi passare an-
che molto tempo a giocarci, ma
sempre senza esagerare. Esisto-

no diversi tipi di giochi di carte:
briscola, rubamazzo, scala qua-
ranta, ramino ecc… insomma ti
ci puoi sbizzarrire. Nel passato
si giocava molto a carte, addirit-
tura si organizzavano dei tornei
con premi in palio, dove le per-
sone mettevano in campo tutte
le loro capacità per vincere.
Ormai al tempo d’oggi noi ra-
gazzi siamo abituati a stare sui

social, luogo “virtuale” in cui si
concentra la maggior parte del-
le nostre relazioni, ma certe vol-
te bisognerebbe staccarsi dallo
schermo e provare ad intratte-
nersi con qualche gioco che ci
aiuta a rilassarci, come giocare
a carte. Grazie a questa attività
fai un tuffo nel passato, risco-
prendone un po’ anche i valori.
Il gioco delle carte si è nel tem-

po anche evoluto in altri giochi,
come quello chiamato “Uno”:
questi tipi di giochi attirano la
maggior parte di noi ragazzi, es-
sendo dei giochi più moderni e
con regole più semplici. Abbia-
mo provato a fare un sondaggio
all’interno della nostra classe
ed è venuto fuori che su 17 alun-
ni, tre giocano a Rubamazzo, ot-
to giocano a Uno, tre giocano a
Scalaquaranta e tre non gioca-
no a carte. Da questi dati possia-
mo vedere che la maggior parte
dei ragazzi di classe nostra pre-
ferisce giocare a giochi più mo-
derni rispetto a giochi meno in-
novativi. Naturalmente quello
delle carte non sostituirà mai i
giochi elettronici: di sicuro però
giocando a carte la nostra capa-
cità di interagire e conversare
ne risente positivamente, men-
tre davanti ad una consolle ri-
schiamo di chiuderci in noi stes-
si, a volte anche perdendo la
concezione del tempo. Infine,
se dobbiamo trovare un ulterio-
re elemento positivo in questa
attività ludica, è la capacità di
far sentire i nostri nonni dei mae-
stri: quando ci vedono davanti
ad uno dei tanti marchingegni
elettronici si scoraggiano, e tira-
no dritto. Nelle carte invece pos-
sono insegnarci tante cose, e
noi possiamo passare un po’ di
tempo con loro.

Tempo interiore

Guardarci dentro per vederci meglio
I nostri sentimenti e il lockdown

Il gioco delle carte nel montaggio realizzato dai ragazzi

In questa lunga quarantena ab-
biamo riscoperto molti lati sensi-
bili di noi stessi, che prima tene-
vamo nascosti per paura dei giu-
dizi oppure perché non ci bada-
vamo, presi com’eravamo dalle
nostre attività. Chiusi in casa co-
me cose preziose, come ogget-
ti di valore, abbiamo ricomincia-
to a guardarci dentro. In questi
giorni siamo andati ad intervista-
re alcuni ragazzi della nostra
classe per chiedere loro quali
fossero stati i sentimenti provati
in questo bruttissimo periodo: il
maggior sentimento emerso è
la tristezza, il sentirsi soli e non
poter comunicare a nessuno il
proprio stato d’animo. Gli altri

sentimenti predominanti emer-
si sono la noia, il sentirsi sempre
stanchi, arrabbiati, depressi e in-
differenti verso le cose che ci
circondavano. E questi senti-
menti li abbiamo provati un po’
tutti, in prima persona, e pensia-
mo che l’ unica cura che serve
sia lo stare insieme. Ci siamo ac-
corti molto lentamente che le
persone con cui stavamo insie-
me ogni giorno erano e sono im-
portantissime per migliorarci la
vita e per farci stare bene. Pen-
siamo che da una parte questo
periodo di stop totale ci abbia
fatto riflettere molto dal punto
di vista sociale, aiutandoci a ca-
pire il valore delle cose che face-

vamo ogni giorno e che magari
noi disprezzavamo e riteneva-
mo monotone. Credo che molte
persone in questo periodo sia-
no maturate ed abbiano capito
il vero senso delle cose e quan-
to ogni persona a modo suo sia
fragile e carica di sentimenti.

Quando abbiamo iniziato a
confrontarci sul nostro tempo
appena passato ci siamo resi
conto che molti di noi avevano
impiegato le loro giornate in
modo molto simile. Così
abbiamo pensato di distribuire
un questionario per capire la
reale portata di questa
somiglianza, e magari fermarci
un po’ a riflettere. Con la prima
domanda abbiamo cercato di
capire quali attività i nostri
compagni avessere svolto: al
primo posto si è piazzata la
cucina, e non è una sorpresa
visto che si tratta di un
passatempo molto... “gustoso”!

Ma non è stato l’unico: alcuni si
sono occupati di gatti randagi,
altri hanno iniziato a curare un
orto, altri ancora hanno giocato
all’aperto, avendo la fortuna di
possedere un giardino. Subito
dopo abbiamo cercato di
capire se tutti avessero
rispettato le norme di
sicurezza, e la risposta è stata
positivamente quasi unanime.
Molti hanno dichiarato di aver
riscoperto nuovi giochi e
hanno detto che cercheranno
di non abbandonarli di nuovo:
ad esempio il gioco delle carte,
oppure alcuni giochi da tavolo,
i quali li hanno anche autati a
rafforzare il loro legame
familiare. E’ vero però che altri
hanno dichiarato di non aver
ricoperto attività o passatempi
dimenticati, e alcuni tra quelli
che lo hanno fatto hanno
ammesso che con la fine del
lockdown non li praticheranno
più.
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